
Titolo Progetto  
Progetto D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento: Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia): creare  buona scuola 

per  un apprendimento facilitato degli allievi D.S.A. ampliato area B.E.S  

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico Pascal 

 

Ambito Territoriale 9 Codice Meccanografico RMTF330002  

Dirigente scolastico Antonio Volpe  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2004/2005  

Descrizione sintetica del progetto 

Realizzare con sostegno reciproco e azione comune il miglioramento del servizio scolastico, sviluppo innovazione, 
sperimentazione e ricerca didattico-educativa; la qualificazione del personale mediante aggiornamento e formazione in 
servizio per una scuola inclusiva; perseguire la corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine la prof.ssa Attilia 
coordinatrice della rete fornirà consulenze on demand a titolo gratuito alle scuole partecipanti per elaborare PAI riferito a 
tutti gli alunni con BES; realizzare focus sui casi D.S.A e B.E.S., consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie gestione 
classi; orientamento agli studenti scuola media; sportello di supporto D.S.A. – B.E.S per docenti con la costruzione di una 
didattica personalizzata e inclusiva. 
Sono coinvolte 37 classi con alunni D.S.A. e B.E.S. senza sostegno. Le discipline sono quelle del curriculum.  
Gli orari quelli delle lezioni a cui si aggiungono lo sportello antimeridiano e pomeridiano aperto anche ai genitori. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Con Pascal capofila sono 11 istituti: IC Castelseprio IC Parco di Veio, IIS Caetani, IC Stefanelli, IC Ovidio, IC via Baccano, IC 
Karol Wojtyla, IIS Torricelli, ITIS Giorgi,  Ist Vaccari, Liceo Pasteur. Protocollo d’intesa con Planet ONLUS che diffonde buone 
pratiche,  rete al di fuori della reg Lazio. Tale attività ha avuto validazione di esperti esterni: Prof Augenti, Casale, Geraci. Il 
21/09/2016 presso l'Uff. III USR Lazio sono stati depositati i documenti che la qualificano come Rete di Scopo ai sensi l.107 

 

Aree trasversali di riferimento Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Antonella Attilia Email della scuola RMTF330002@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente sarà accolto dalla coordinatrice prof.ssa Attilia e dalla professoressa Bellomo; le visite avverranno sia presso la 
sede di via Brembio sia presso la sede di Robilant ( l’accoglienza presso questa sede sarà coadiuvata anche dalla prof.ssa 
Fransoni ). 
Le giornate di visita saranno concordate con i docenti neo immessi. 

 



 

Si privilegeranno le giornate del martedì e il giovedì al fine di: 
 far partecipare i neo immessi in ruolo alle lezioni per osservare le strategie didattiche poste in essere nei confronti 

degli allievi D.S.A. e B.E.S. senza sostegno 
 condividere nel pomeriggio  il protocollo della rete  progettuale  
 prendere visione della documentazione per supportare la conoscenza della normativa e la sua applicazione 
 illustrare le modalità di funzionamento della rete progettuale e condividere la buona prassi della stessa 
 rielaborare quanto osservato ed esperito durante le attività didattiche per una ricaduta positiva nella futura carriera 

professionale 
 


